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CREDO IN UN SOLO DIO,  

NON IN UN DIO SOLO!   

►  Prima lettura:  Pr 8, 22-31   ► Sal 8 ► Rm 5, 1-5  

► RISONANZA DEL VANGELO    Gv 16, 12-15   

 
 
 
 

DIO PADRE 

TUTTO  

IN TUTTI 
1) 

Gesù Cristo ha parlato 

e il Padre ha rivelato. 

Il Paraclito qui ed ora 

svelerà il detto allora. 

2) 

È maestro interiore 

e sarà rivelatore 

della vita qui vissuta, 

di Gesù con noi tessuta. 

3) 

Verità proclamerà, 

la menzogna annullerà. 

Tutta intera verità 

e in essa introdurrà. 

 

 4) 

Col suo amore parlerà, 

Padre e Figlio ascolterà. 

La Parola annunciata  

nuovamente è interpretata. 

5) 

Il presente è illuminato 

dalla luce del passato 

di Gesù tra noi vissuto 

e di quanto a lui accaduto. 

6) 

Gloria al Figlio sarà data, 

nei fratelli attuata. 

Padre e Figlio stesso amore, 

detto qui Consolatore. 

7) 

Padre e Figlio stesso Amore, 

si effonde in ogni cuore. 

La sua opera è per tutti: 

Dio Padre tutto in tutti! 

 
 

Santissima trinita’    
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LITANIE 
DEL SACRO CUORE 

DI GESU' 
 

12) Cuore di Gesù, degno di ogni lode, 
abbi pietà di noi 
 
13) Cuore di Gesù, re e centro di tutti i cuori, 
abbi pietà di noi 
 
14) Cuore di Gesù, tesoro inesauribile di sapienza e di scienza, 
abbi pietà di noi 
 
15) Cuore di Gesù, in cui abita tutta la pienezza della divinità, 
abbi pietà di noi 
 
16) Cuore di Gesù, in cui il Padre si compiacque, 
abbi pietà di noi 
 
17) Cuore di Gesù, dalla cui pienezza noi tutti abbiamo ricevuto, 
abbi pietà di noi 
 
18) Cuore di Gesù, paziente e misericordioso, 
abbi pietà di noi 
 
19) Cuore di Gesù, generoso verso tutti quelli che ti invocano, 
abbi pietà di noi 

  

- CENTRI ESTIVI - dal 9 giugno - 
in Patronato e alla Scuola Materna 

Da giovedì 9 giugno sono iniziati i Centri estivi, in Patronato per i ragazzi/e 
dai 6 ai 13 anni. Chi è interessato chiami le nostre bravissime “Silvie” ai numeri 
392- 8689191 o al 339-3159415 o mandi una mail a lesilviezeta@gmail.com e 
sarà ricontattato. 
Altre info nel volantino allegato e in quelli affissi alla Chiesa e in Patronato.  
 ***** Anche la Scuola Materna, come l’anno scorso organizzerà i Centri 
estivi: chi è interessato chiami al numero 049-631613, o mandi una mail di 
interesse a scuolamaterna@parrocchiarubano.it  e sarà ricontattato. 
Hanno priorità i bambini già frequentanti.  

 

mailto:scuolamaterna@parrocchiarubano.it


SAGRA PATRONALE  
dal 17 al 22 giugno: 

-  Ormai ci siamo: mancano pochi giorni  
- alcune sottolineature sul programma  

Ora VI ASPETTIAMO numerosi! 
 
Mancano ora pochi giorni all’inizio della nostra sagra patronale: e ci piace 
sottolineare prima di tutto alcuni aspetti religiosi della Festa Patronale 2022 della 
Comunità di Rubano, che troviamo ben evidenziati da pagina 28 dell’opuscolo 
che è stato distribuito per tutte le case della Parrocchia. In quest’anno infatti 
ricorrono: 
- 100 anni dell’inaugurazione del Capitello “Salus Infirmorum” (di fronte via 

Marconi), 

- 70 anni dell’Asilo infantile, diventato ora “Scuola materna e dell’Infanzia” 
(1952), 
- 40 anni della dedicazione della Chiesa Parrocchiale (1982), 
- 30 anni dell’inaugurazione del Patronato (1992), 
- 20 anni di servizio presbiterale di Don Danilo presso la ns. Comunità. 

Poi possiamo dire che: 

FINALMENTE QUALCUNO A RUBANO SI MUOVE!!!!!! 
Più persone nell’ultima settimana si sono presentate spontaneamente, dando 

la propria disponibilità per fare servizio di volontariato durante la sagra.  

Quasi 40 ragazze-i entusiasti, con le loro catechiste, sono pronti e preparati per 

fare servizio ai tavoli. 

GRAZIE a tutti. 

Comunque c’è ancora a qualche posto vacante: 

in cucina, alle griglie, etc. …. facciamo un invito a collaborare, ad affiancarci.  
Come avrete visto, il programma delle serate è un po' ridotto, ma abbiamo 
cercato di fare il meglio; evidenziamo comunque alcuni settori: il solito e ben 
fornito mercatino delle occasioni e del libro, la ricca pesca di beneficenza, le 
esibizioni di alcune associazioni sportive e di ballo, la magica “Bottega 
dell’amicizia” dei giovani, la novità del torneo di burraco di venerdì 17, il quiz 
game “il Cervellone” di lunedì 20, etc.: 

o la “Serata famiglia di lunedì 20 giugno, 
o l’offerta ai nuovi residenti del quartiere “ex fornace” di un 

aperitivo di benvenuto e presentazione della nostra 
comunità, 

o il brindisi di fine sagra offerto a tutti presenti alle 23.00 di 
mercoledì 22, giorno finale, con un arrivederci alle serate di 
“Estate sotto le stelle”.  

 
 

 



CALENDARIO LITURGICO –INTENZIONI SANTE MESSE 

SANTISSIMA TRINITA' 

  

Domenica   

12 

giugno 

  8:00 
 

10:30 
11:45 

 
18:30 

Greggio Ida in Borgo (Torino); 
Celestina, Tina, Emilia, Mariano, Fabio) 
(Giordano Giuseppe ann.) 

Battesimi: 1)Bettio Mattia 

                          2) Zecchinato Lorenzo 
(Paola ann., Antonio Sgarabotto, Gabriele 
Chiarelli 

Lun 13 18:30 SANT’ANTONIO DI PADOVA  
(Def.ti Fam. Tregnardi;  
Berti Gelinda ann., Tullio)  

Mar 14   9:00 
18:30 

S. Messa in Cimitero 
Rosario e Liturgia della Parola  

Mer 15 18:30 (Poppi Danillo 7°g.) 
Gio 16  18:30 (Parrocchia) 
Ven 17 18:30 (Parrocchia) 

Sab 18 

 
18:30 SAN GREGORIO BARBARIGO 

(Giuseppe, Giancarlo e Famm. Bego-Zago) 
 

 

 

SANTISSIM0 CORPO  
E SANGUE DI CRISTO  

  
 

Domenica 

   19 

giugno  

  8:00 

 
10:30 

 

18:30 

(Rosso Chino, Morin Maria, Antonio, Alfea; 
Rizzi Attilio ann.) 
(Battisti Luigi, Ida, Franco; Def.ti Famm. 
Cogo-Rotolo- Frison)  
(Martino e Antonia;  
Elia Bruno,Gravili Maurizio) 

 
 

BUONA E SERENA SETTIMANA! ... e sempre in alto i cuori!             Il Parroco                                                                                                         

 

 

 


